


La Società Cooperativa Sociale
di Solidarietà Familiare ONLUS “Airone”
dal 1983 è un punto di riferimento sul territorio
per dare un futuro migliore a persone con disabilità,
adulti e minori fragili e le loro famiglie.

CON IL  METODO AIRONE LA PERSONA È AL CENTRO 

con un elevato standard qualitativo
grazie a professionisti qualificati ed esperti

SERVIZIO
delle esigenze
di utente e famiglia

ASCOLTO

personalizzato e creato su misura

COSTRUZIONE
DI  UN PERCORSO



Il Centro Educativo Occupazionale 
Diurno “Airone” è un servizio 
semiresidenziale rivolto a persone 
adulte con disabilità,
residenti nel Comune di Porcia
e i Comuni limitrofi,
che realizza interventi
per favorire il miglioramento
della qualità di vita
delle persone e dei familiari
finalizzati all’inclusione
e all’integrazione sociale.

CEOD AIRONE

La Cooperativa è accreditata
con UTI NONCELLO,
realizza progetti in ambito 
scolastico ed extrascolastico
rivolto a minori
con disabilità (LR 41/96),
in situazione di povertà educativa 
e disagio sociale per promuovere 
l’integrazione e l’inclusione sociale.

SERVIZI  EDUCATIVI

La cooperativa Airone gestisce
i trasporti sociali, con automezzi 
attrezzati di proprietà,
rivolto a persone che frequentano
i servizi semiresidenziali
del territorio.
Il servizio è accreditato con ASFO 
e si svolge con la partecipazione 
in ATI (Associazione temporanea 
d’Impresa).

TRASPORTI

La cooperativa Airone organizza 
esperienze di vacanze
estive e invernali,
per favorire momenti di svago
e di socializzazione
in contesti di normalità
per persone con disabilità
che frequentano i servizi 
semiresidenziali e non solo,
per persone con disabilità
residenti nel Comune di Porcia
e nei comuni limitrofi.

SOGGIORNI

La cooperativa Airone offre
un servizio di sostegno
alle persone adulte e minori
con disabilità fisica e psichica 
residenti nel territorio di riferimento 
per favorire la socializzazione.
Attraverso il Fondo Autonomia 
Possibile (FAP) il cittadino ottiene 
l’aiuto personale finalizzato
a soddisfare le esigenze
di vita di relazione
e al miglioramento della qualità
e della dignità della vita.

FAP

www.aironecooperativa.it
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La cooperativa Airone 
con il suo laboratorio artigianale
di legatoria è una cooperativa B
di produzione e lavoro
che prevede l’inserimento di soci
in condizione di svantaggio.

Legatoria Airone è una vera
bottega artigiana dove vengono 
rilegati libri, atti, registri,
tesi di laurea, recuperati vecchi testi 
e copertine usurate.
Si realizzano quaderni e oggetti
di cartonaggio di vario genere 
anche personalizzati.
La legatoria Airone lavora
per privati, aziende,
liberi professionisti (notai, avvocati) 
ed enti pubblici
(tribunali, comuni, scuole).

La nostra legatoria unisce,
quindi alla realizzazione
di prodotti artigianali
una forte attenzione ai diritti
e all’inclusione dei suoi soci.

LEGATORIA

www.aironelegatoria.it



Destina il tuo 5x1000
a chi si prende cura
di persone con disabilità,
adulti e minori fragili
con competenza,
serietà e trasparenza.

So
st
ie
n
ic
i

Esistono diversi modi con cui sostenere
le attività della Cooperativa Airone

Erogazioni liberali a favore della Cooperativa Airone
usufruendo della detrazione fiscale

Acquisti solidali di piccoli oggetti realizzati a mano
o dei prodotti della legatoria

Sostegno a iniziative e progetti

Regali solidali a clienti e fornitori
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CF/PI
00593910938

IBAN
IT66N0835664950000000041025 BIC ICRAITRR9W0

Codice Univoco
SUBM70N

E-mail
info@aironecooperativa.it

Pec
coopsf@pec.confcooperative.it

Via Prata 11
33080 Porcia PN
Tel 0434 578258
Fax 0434 578258
www.aironecooperativa.it

Società Cooperativa Sociale
di Solidarietà Familiare
ONLUS Airone


